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ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 
PROFILO DELL’INDIRIZZO: INFORMATICA 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA CLASSE 5a SEZIONE I 

 

 

 
1. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Disciplina 

Francesca Badile Lingua inglese 

Chiara Biale Sistemi e Reti 

Carlo Cuneo TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Irene Damonte Informatica 

Angela Giuliani Lingua e letteratura italiana/Storia 

Cristina Guizzardi Sostegno 

Elisabetta Onnis Scienze motorie e sportive 

Elena Pautré GPOI 
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Caterina Ratto Matematica 

Simone Rolando laboratorio SER, TPSIT, Informatica 

Ylenia Sicorello Religione/Studio assistito 

Raffaela Rubiu Diritto 
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Variazioni nel Consiglio di classe 

 

Materie 

Materia insegnata negli      

anni 

 

Anni in cui è variata la 

composizione del  

consiglio di classe 

III° IV° V° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana/Storia x x x x x x 

Sistemi e Reti x x x x x x 

TPSIT x x x x x x 

Informatica x x x x x x 

Matematica x x x x   

Lingua Inglese x x x x  x 

Telecomunicazioni x x  x   

Scienze motorie e sportive x x x x x  

Sostegno x x x x x x 

Religione cattolica/Attività alternativa x x x x x  

GPOI   x   x 

Educazione Civica  x x  x x 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Alunni che hanno frequentato la classe quinta  

 

Numero Allievi Frequentanti 
Numero allievi provenienti dalla classe 

precedente 

Numero allievi provenienti da altri 

istituti 

23 23 0 

 

 
Flussi degli studenti della classe 

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI RESPINTI 

TERZA  24 23 1 

QUARTA 23 0 23 0 

QUINTA 23 0 23 0 

 

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, 

senza ripetenze o spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 
23 

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà fornito al il 

rispettivo PDP/PDPT): 
3 

NUMERO DI STUDENTI CON DISABILITÀ (per ognuno dei quali verrà 

fornita la rispettiva relazione di presentazione):  
1 
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3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi 

con 6 

N. studenti 

promossi 

con 7 

N. studenti 

promossi 

con 8 

N. studenti 

promossi 

con 9-10  

Lingua e letteratura italiana 3 12 5 3 

Storia 4 7 9 3 

Matematica 6 8 2 7 

Lingua Inglese (4 rim) 8 1 6 4 

Informatica (1 irm) 3 8 2 9 

Sistemi e Reti 7 6 6 4 

TPSIT 3 7 2 11 

Telecomunicazioni (1 rim) 3 7 3 9 

Educazione Civica 0 0 9 14 

Scienze motorie e sportive 0 7 3 13 

Comportamento 0 1 7 15 
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4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 

 (visite aziendali, viaggi di istruzione, conferenze, incontri con esperti effettuate durante il secondo biennio e l’ultimo 

anno)  
 

 
Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione, informazioni sul relatore 

Conferenza/incontro 21-22 Incontro con Prof. Cacciari 

Incontro 
21-22 Volontari dell’associazione Make a Wish 

Incontro 
21-22 Polizia Postale 

Incontro 
21-22 Prof. G. Milazzo UDA "La storia alla prova dei fatti" 

Incontro 
21-22 

Dott.ssa C. Colombini “Anche i partigiani però …” sulla 

Resistenza 

Incontro 
21-22 Dott. Corti: corso di auto difesa 

Incontro 
21-22 Dott.ssa Liberatori: primo soccorso e BLSD 

Incontro 
20-21 Amore & Sutura 
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5. MODALITA’ DIDATTICHE E OPERATIVE DOVUTE 

ALL’EMERGENZA COVID19 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito istituzionale, sociale e formativo 

di “fare scuola” anche durante il protrarsi di  questa situazione, volendo contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a sviluppare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative in modalità 

DDI: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di 

App, software dedicati, Webinar e altri sistemi già utilizzati comunemente nei percorsi di Didattica 

a Distanza (DaD). 

Dal 24/02/2020 le lezioni sono state immediatamente erogate in DAD sincrona, mentre nell’a.s. 

20-21, le classi quarte hanno sempre frequentato in presenza per due giorni a settimana le materie 

laboratoriali. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente tramite i colloqui in modalità 

on line ed eventualmente contatti via mail o telefonici. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e soprattutto con 

l’utilizzo della DDI (Didattica Integrativa Digitale), secondo il Piano della Didattica Digitale 

deliberato dal Collegio dei Docenti, continuamente adattato, nelle diverse revisioni, all’andamento 

della frequenza scolastica legata alle condizioni pandemiche, come stabilito dai diversi strumenti 

legislativi messi in essere.  

In particolare, i docenti hanno adottato e utilizzato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per 

la DID: videolezioni sincrone programmate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 

registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale o Classroom con funzione apposita, materiale didattico, mappe concettuali e Power 

Point inserite nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 

Youtube, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software 

e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti 

o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione 

a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato, oppure alle carenze diffuse della rete informatica, specialmente in determinate località 

del comprensorio. 
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Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza che sono state utilizzate in questo periodo di emergenza, In allegato le relazioni di 

presentazione dei candidati BES. 

Riguardo l’aspetto della valutazione, è stata adottata dal Collegio dei Docenti una griglia di 

valutazione del processo di apprendimento di Istituto, da utilizzare facoltativamente dai docenti in 

modo di fornire loro un ausilio nella valutazione, specialmente per le discipline non laboratoriali 

che più hanno risentito della frequenza limitata durante le proprie ore di lezione, agli studenti un 

feedback significativo per poter organizzare al meglio il loro percorso di crescita.  

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente monitorati nel loro livello di profitto e nelle discipline 

dove sono state riscontrate più carenze. Si è provveduto a svolgere, nell’a.s. 20/21, le attività PAI 

e PIA di recupero del precedente anno scolastico, in presenza, e sono state effettuate le relative 

verifiche. Sono inoltre state svolte attività di sportello didattico, a distanza, su prenotazione.  
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6. Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento Triennio 2018/19 

2019/20 2020/21 
 

Riferimenti Legislativi:  

 
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro e dell’art. 2 del D.D. 

n.936 del 15 settembre 2015 e successivi; 

- DECRETO LEGISLATIVO n. 62 /2017 CAPO III: esame di stato nel secondo ciclo di istruzione 

- O.M. n 11 del 16 maggio 2020 
- O.M. n 53 del 13 marzo 2021 

 

L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”, dalla 

seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali, imbarchi e altre tipologie di percorsi 

equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul 

territorio e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile grazie 

alla condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere 

imprescindibile la necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la 

contestualizzazione della stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta 

consapevole del proprio futuro, sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il 

“Ferraris Pancaldo”, con l’attuazione della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, 

nonostante lo stato di crisi occupazionale in cui versa il territorio e le complessità della macchina 

organizzativa legata all’elevato numero di studenti, che hanno imposto la massima flessibilità 

organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 

Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: l'Alternanza Scuola Lavoro 

(ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro 

arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative spendibili anche nel 

mercato del lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve essere fornita agli 

studenti, nel contesto sociale ed economico del territorio, mediante percorsi finalizzati 

all’innovazione didattica e all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche sia in ambienti 

lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo sviluppo delle 

specifiche professionalità dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente prevede specifiche e 

requisiti propri dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei quali il 

collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti: 

● I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono percorsi di formazione capaci di 

cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema 

dell’istruzione e il mondo della formazione e del lavoro; essi sono anche uno strumento di 

prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. 

● I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) attivati dall’Istituto si configurano 

come: 

1.1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 

secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 
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1.2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione 

pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la 

collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione 

ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese. 

1.3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 

Scientifici; 

 

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono stati 

sviluppati secondo queste linee metodologiche: 

 

Metodologia delle unità di apprendimento  

Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 

articolazione del Collegio dei Docenti), ha individuato competenze relative ad una serie di 

tematiche comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 

l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione 

del CV. Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici 

professionalizzanti, relativi ai singoli indirizzi che spesso non sono precisamente individuati nelle 

linee guide per la riforma della scuola secondaria superiore, ma sono significativamente richiesti 

dalle aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività formative previste 

dal piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha progettato e 

sviluppato delle unità di apprendimento (almeno una per anno scolastico) che sono state realizzate 

curricularmente o extra curricolo, anche utilizzando il recupero orario integrativo, in modo da 

fornire un “valore aggiunto” all’insieme di competenze posseduto dell’allievo in uscita dal 

percorso formativo secondario superiore, con una molteplicità di attività quali:  

-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza), 

- incontri con esperti, 

- visite guidate in aziende,  

- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto,  

- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna, 

- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 

 

Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono stati 

sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche del 

gruppo, il sapere relazionare e documentare), oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. 

Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per 

indirizzo e per classe delle attività. 

 

Purtroppo l’emergenza COVID 19 ha limitato considerevolmente tutte le attività previste nei due 

anni precedenti comprese le attività programmate per il corrente anno scolastico. Nel dettaglio: 
- sono stati sospesi progetti con esterni (esempio: BITRON, RFI, etc.)   molto significativi,  

- sono state effettuate in modalità online le iniziative di orientamento in uscita universitario e non, 

- alcuni alunni per cui era preventivato lo stage in questo periodo non hanno potuto effettuarlo,  

- molte attività svolte sono state effettuate in forma di videoconferenza o simili. 

 

Metodologia dei tirocini formativi: 

Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali, ha 
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deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, a 

ogni allievo, nell’arco del triennio di specializzazione, venga proposto lo svolgimento di almeno 

un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, 

oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono state svolte: 

1) presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso 

soggetti ospitanti esterni alla scuola, 

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando “project work”, sulla base di 

una o più committenze interna o esterne all‘Istituto, 

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito 

professionale dell’indirizzo di studio; 

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal 

MIUR o da altri soggetti istituzionali.  

 

Con Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita: A partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 

studi degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 145 del 30/12/2018, 

c.784,787; 

In base a quanto previsto nel D.M 37 del 18/01/2019, che l’ O.M 53/2021 recepisce nell’art. 17 

comma 2 lettera b): il candidato dimostra, nel corso del colloquio dell’esame di stato ”di saper analizzare 

criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato 

le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica”; e disciplina come nell’art.18 lettera d) che prevede una fase del 

colloquio dedicata “all’esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)”. 

 

Negli anni scolastici 19/20 e 20/21, purtroppo, l’emergenza COVID 19 ha praticamente azzerato 

la possibilità di svolgere tirocini formativi esterni alla scuola. Gli alunni che si apprestano a 

svolgere l’esame di stato sono stati pesantemente danneggiati nello svolgimento dei Percorsi 

PCTO, anche in rapporto al fatto che nel nostro Istituto la cura della formazione fuori aula è 

estremamente valorizzante. 

 

Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 

indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 

raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico percorso 

di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Queste competenze chiave, sono state riassunte in 

macrocompetenze: 2 trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo (volta per volta concordata tra i 

tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala ventesimale. La valutazione di 

ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la seguente griglia di 

valutazione: 

 

Frequenza del comportamento Punteggio 
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Mai 0 

Raramente 1 

in maniera sufficiente 2 

Spesso 3 

Abitualmente 4 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 

oggettive e fatte proprie utilizzandole in questo modo: 
● Gli indicatori delle competenze trasversali hanno contribuito alla definizione del voto di 

condotta 

● Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia per la 

definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito Scolastico (1 punto), 

sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo in caso di valutazione 

ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) con punteggio 

complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, in sede di scrutinio finale, i voti nelle 

singole materie di indirizzo. 
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7. Criteri di valutazione del percorso formativo 
 

Criteri di valutazione adottati dall’Istituto (estratto del PTOF): 

  

Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 

considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei 

seguenti OBIETTIVI: 

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 

✔ la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, 

regole, teorie; 

✔ la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione 

traducendola, riorganizzandola, interpretandola. 

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 

✔ l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 

generalizzando e/o esemplificando; 

✔ l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione 

ad altri; 

✔ la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 

struttura coerente; 

✔ la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 

metodo. 

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 

✔ la creatività. 

 

Obiettivi di interesse e di partecipazione. 

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

⮚ voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 

⮚ voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma 

non è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 

organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

⮚ voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 

palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non riesce 

a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive sono 

inadeguate. 

⮚  voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 

insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora personalmente i 

concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina all’obiettivo richiesto, 

ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente impegno nello studio; le 

capacità espressive sono limitate. 

⮚ voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 

concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi minimi 

previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; l’impegno nello 

studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti. 

⮚ voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 

autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le capacità 

espressive e l’impegno nello studio sono discreti. 
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⮚ voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle tematiche 

affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo dei linguaggi 

specifici delle diverse discipline. 

⮚ voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia rilevanti 

capacità espositive. 

⮚ voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

pregevoli capacità espositive. 

 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati adottati parametri previsti 

nel PTOF e in ottemperanza al Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020, nel piano per la Didattica 

Digitale Integrata inserito nel PTOF, deliberato dal Collegio dei Docenti e continuamente 

revisionato.  

 

Per agevolare la valutazione, rilevata la specificità di questo anno scolastico è stata predisposta e 

adottata con delibera del Collegio Docenti del 18 febbraio 2021, una griglia di valutazione di 

Istituto, intesa alla valutazione del processo di apprendimento, utilizzabile dai docenti previa 

chiara comunicazione a famiglie e studenti, per la restante parte dell’anno scolastico 20/21. 
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8. Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione 

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 

della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 

crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a far 

acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica e 

storico-sociale. 

Nelle classi quinte è stato avviato l’insegnamento dell’educazione civica così come stabilito legge 

92 del 2019 e dall’emanazione delle successive linee guida emanate dal MI il 23 giugno 2020.  

L’educazione civica si sviluppa su tre assi portanti: lo studio della Costituzione (diritto nazionale 

ed internazionale) legalità e solidarietà; lo sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) e la cittadinanza digitale. 

Relativamente al primo asse “Cittadinanza e Costituzione” le classi quinte hanno svolto la seguente 

programmazione: 

- Organi Costituzionali della Repubblica Italiana:  

- Funzioni elezione composizione del Parlamento 

- Formazione e funzioni del Governo 

- Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica 

- Cenni all’organo giurisdizionale 

- Nascita e sviluppo dell’Unione Europea con attenzione agli Organi e agli atti legislativi 

- Organismi Internazionali: 

- ONU 

- Nato 

- Cenni al WTO 

 

Le attività suddette sono state implementate con le discipline di italiano e inglese nella prospettiva 

della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica e nella consapevolezza della 

formazione del cittadino attivo.  

 

Relativamente agli altri due assi portanti individuati nelle linee guida ovvero sviluppo sostenibile 

e cittadinanza digitale, ogni indirizzo ha sviluppato specifiche tematiche in coerenza con il proprio 

profilo. 
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9. CLIL 

 

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una disciplina 

non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare: 

Specificare quale disciplina, argomenti e monte erogato in modalità CLIL 

 

Il monte ore totale previsto per CLIL è di 6 ore, di cui 3 ore con l'insegnante di Informatica , Prof. 

Rolando, dove sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. How to build a website 
2. Web Applications: building progressive web applications using JavaScript technology. 
3. Networks: organization, design and management of a small business network. 

Per quanto riguarda la parte svolta dall'insegnante di inglese, Prof.ssa Badile, gli argomenti 
trattati sono i seguenti: 

1. Unit 14 (no internet protocol) 
2. Unit 15 (Web Apps, How top websites were created, How to build a website, e-
commerce) 
3. Creazione del curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Allegati al presente documento 

Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova scritta 

Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova scritta 

Allegato3 - Spunti proposti alle simulazioni di colloquio 

Allegato4 - Griglia di valutazione della prima prova 

Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 

Allegato6 - Griglia di valutazione del colloquio 

Allegati – programmi consuntivi di tutte le discipline 
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Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
PROPOSTA A1 
 

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti 
scandisce a livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 

INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento 
a letture di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale 
funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia rivestito per te. 
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PROPOSTA A2 
 

Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni 
della città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la 
vicenda di Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di 
Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato prima 
dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una storia 
d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi 
trascorsi con lei. 
 
 
Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era 

arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera 

autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un 

maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su 

un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e ancora non 

scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse 

apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in 

su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 

tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. 

Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un 

po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. 

«Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza 

dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. 

Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle 

mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato 

gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, 

disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca 

bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò impercettibilmente la 

testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei brutto? Lo 

dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente: 

«Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...1 O grande e caro Iddio, fammi vedere 

per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò 

tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia 

dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. 

Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che 

non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non 

possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva 

chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al tramonto, 

gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di 

quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —

domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, 

— protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». «Assolutamente no. Tu ed io in città non 
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siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». «Quando?» «Fra una 

settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla invalicabilità di tutto 

quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza? «Restiamo intesi 

fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo una 

lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto 

e al secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto». 

«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un 

cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le 

mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra 

della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera 

come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. 

Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo 

splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le parole... Ad 

esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano. 

Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, — guarda che 

bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al sole. 

 
1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa 
d’amore: “d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  
2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni 
Trenta. 
 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per 
rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi 
con riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue 
considerazioni con citazioni dal passo. 
 

INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel 
passo? Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali 
voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali 
ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta. 
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Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
PROPOSTA B1 
 

Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per 
la Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del 
conferimento del Premio. 

 
 
Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e 

in particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, 

oltre che una delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività 

insostituibile per la formazione del cittadino in una società moderna e democratica, di 

individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo 

della scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e 

compartimenti stagni, tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La 

specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire 

nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche, 

come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura grazie 

ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in 

qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla 

frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e 

specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente 

settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in guardia 

il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da 

dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa 

coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che tiene 

unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di particolarismi 

solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, quelle 

deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai genocidi. Scienza 

e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro tempo, 

proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione 

che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a 

essere, fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, 

grazie al quale gli esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano 

diverse le loro occupazioni e le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si 

trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di Cervantes 

o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie perché, nelle 

opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto esseri umani, 

ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla 

difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, 

delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi 
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discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella grande letteratura: 

l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia rappresentata 

dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio 

dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del 

patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. 

Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso 

che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere di finzione, cosa e come siamo, nella 

nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i nostri fantasmi, da soli e 

nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica e nel 

segreto della nostra coscienza, quella complessissima somma di verità contraddittorie — 

come le chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto 

nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la 

psicologia, la storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione integratrice e un 

discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della cancerosa 

divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche alle 

imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, 

le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo comuni. Non è 

né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di 

trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in un’area determinata 

dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, quella di tutti, quella vita 

che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza scomparire. 

Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita 

quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella 

vocazione che praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla 

letteratura, la vita si capisce e si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e 

condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e 

rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio 

spirituale, trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella 

con quanti, in epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei 

testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno entusiasmare e sognare anche noi. Quel 

senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e lo spazio è il più grande 

esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo l’altra, 

quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una 

comunità senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e 

chiarezza di un’altra il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato 

coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non contaminata 

di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti e di afasici, tormentata da 

terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e rudimentale. 

Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, o legge poco, 

o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, perché per 

esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite soltanto 

verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, 

un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, mediante i quali ci 



Pag 22  di 119 

appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono 

dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a 

parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona 

letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 
. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina 
filosofica basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà 
oggettiva. 
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 
contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere 
umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere 
punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi 
universalmente attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa 
attività di divulgazione scientifica anche fra il largo pubblico. 
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PROPOSTA B2 
 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura 

italiana del Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado 

Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti 

del XX secolo. 

  

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di 

memoria dei grandi vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il 

massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti 

conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del 

mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la 

conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta 

delle utopie.   

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la 

sua influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione 

inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti 

umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate 

nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo 

contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla 

metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono 

vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono 

ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che 

diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 

sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due 

generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 

della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al 

brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 

spariscono sugli schermi del computer.  

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni 

tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e 

l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 

1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come 

adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento 

generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti 

dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione 

russa del 1917.  

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un 

sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli 

uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 

sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece 
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incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi 

aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali 

si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di 

violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali.  

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più 

nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi 

quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.”  

 

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi.  

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni 

dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della 

fabbrica»? (righe 19-20)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del 

post»? (righe 25-26)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei 

sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?  

 

Produzione  

 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, 

Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che 

dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo». 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità 

lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla 

pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati?  

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, 

alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3 
 

Il testo è tratto da Pasquale Lucio Scandizzo, Il valore della vita e quello dell’economia, 

Formiche, n. 157, pp.20-21, aprile 2020. 

I modelli epidemiologici del Coronavirus sono ancora speculazioni senza riscontri 

empirici sufficienti, ma alcuni risultati significativi emergono dall’esperienza cinese 

(Xinkai et al, 2020).  

Il tasso di gravità della malattia e il tasso di mortalità sono rimasti apparentemente 

invariati durante l’intera epidemia. L’intervento del governo ha avuto un effetto moderato 

sul tasso di incubazione, ma il tasso di guarigione ha subito un aumento continuo 

(fenomeno che cominciamo a vedere anche in Italia). Una riduzione significativa è stata 

osservata per il tasso di infezione, che è passato da più̀ di due contagiati per infetto a poco 

più di uno. In assenza di misure restrittive, questo significa che applicando i parametri 

iniziali dell’epidemia, il picco di infezioni a Wuhan avrebbe raggiunto 7,78 milioni (70% 

dell’intera popolazione) e il totale dei decessi avrebbe raggiunto 319mila persone in base 

all’attuale tasso di mortalità. Per l’intera provincia, che ha una popolazione dello stesso 

ordine di grandezza di quello dell’Italia, queste cifre implicano 40 milioni di infetti e 

almeno un milione di morti.  

Dal punto di vista economico, le misure restrittive di isolamento della popolazione 

utilizzate in Cina sono un’ultima spiaggia equivalente a un investimento irreversibile in 

condizioni di incertezza.  

Applicando il metodo delle opzioni reali (Pennisi e Scandizzo, 2013), se queste misure di 

tipo “cinese” non fossero state applicate, sfruttando cioè la cosiddetta “opzione di attesa”, 

si sarebbero guadagnate con il trascorrere del tempo informazioni preziose per le decisioni 

successive, ma allo stesso tempo si sarebbero dovuti affrontare rischi consistenti sulla 

base delle caratteristiche dell’epidemia note al momento. In caso di attesa, in Italia, 

secondo uno scenario credibile e non eccessivamente pessimistico, l’epidemia sarebbe 

progredita verso un traguardo (usando parametri cinesi) di 20-25 milioni di contagi e 

almeno un milione di morti. Questi sarebbero stati soprattutto anziani, ammalati, poveri e 

immigrati. I benefici sarebbero stati, invece, forse, un minor impatto negativo 

sull’economia, l’immunità di gregge e una popolazione più giovane e più affluente. 

L’economia avrebbe dunque resistito nel breve periodo e sarebbe rinata più forte nel lungo 

periodo, come avvenne dopo la peste nera nel 1400. Adottando invece la sua versione 

dell’opzione cinese, in Italia le conseguenze umanitarie negative saranno minori, ma 

l’economia risentirà di un danno temporaneo più grave, per riprendersi con maggior fatica 

nel medio periodo.  

Boris Johnson e il suo consigliere scientifico hanno inizialmente suggerito di sfruttare 

l’opzione di attesa. In altre parole, le misure restrittive estreme (di tipo cinese) sarebbero 

giustificate se il beneficio in termini di vite umane salvate fosse almeno pari al doppio dei 

costi economici e sociali delle restrizioni stesse.  

Nasce a questo punto un problema etico, perché la decisione dipende dal valore che diamo 

alla vita umana.  

Il cosiddetto valore statistico della vita calcolato per l’Italia è, secondo studi recenti 

(Viscusi e Masterman, 2017), pari a 5,6 milioni di dollari per la vita di una persona media. 
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Questo non significa che una persona media sarebbe disposta a pagare 5,6 milioni per 

salvare la propria vita, ma che, sulla base delle preferenze espresse da un campione di 

intervistati, 60 milioni di persone (ossia la popolazione italiana) sarebbero disposte a 

pagare collettivamente 5,6 milioni di dollari, ossia 9 centesimi in media a testa, per 

ciascuna vita salvata da un programma pubblico di riduzione del rischio sul territorio 

nazionale.  

Questo valore statistico della vita, ovvero la disponibilità a pagare, cresce meno che 

proporzionalmente rispetto al numero delle vite salvate, ma se un’aspettativa ragionevole 

delle misure di isolamento di tipo cinese è di risparmiare anche soltanto 100mila vite, il 

valore corrispondente sarebbe di qualche centinaio di miliardi di dollari. Analogamente, 

per un milione di vite, anche se si dimezzasse, il valore statistico della vita sarebbe 

comunque di un ordine di grandezza di 2.500 miliardi di dollari. Questi valori vanno 

paragonati con i costi economici delle misure restrittive, il calo della produzione e il 

disagio sociale. Anche per stime molto ampie dei sacrifici economici (-5% del Pil), sulla 

base della valutazione precedente, sembra evidente che abbiamo già̀ raggiunto da tempo 

il livello critico di beneficio atteso per investire nelle misure di isolamento. 

Ovvero, il governo sta operando correttamente dal punto di vista del razionale economico 

sottostante secondo un valore statistico della vita basato sulla disponibilità a pagare dei 

cittadini.  

Se si considera invece il valore del capitale umano secondo un parametro più oggettivo, 

ovvero in termini di produttività̀ (circa 400mila dollari per persona, secondo l’Istat), per 

100mila vite salvate, saremmo intorno a una cifra di circa 40 miliardi di dollari (400 

miliardi di dollari se prendiamo come riferimento la cifra più estrema di un milione di vite 

salvate). Anche queste cifre, benché molto inferiori alle precedenti, seppur in modo più̀ 

problematico, sembrano suggerire un livello critico del beneficio atteso che giustifica le 

misure adottate sinora dal governo italiano.
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Pasquale Lucio Scandizzo è Senior Economic Advisor per la World Bank. 

Comprensione e Analisi 

1. Evidenzia i passaggi argomentativi del testo, riassumendone sinteticamente il contenuto. 

2. In che cosa consiste la cosiddetta “opzione di attesa”? 

3. Elenca vantaggi e svantaggi dell’opzione di attesa e dell’alternativa, ovvero delle misure 

di contenimento adottate dal governo italiano. 

4. Che cosa si intende con l’espressione «valore statistico della vita»?     

5. Da quale punto di vista l’autore giustifica le misure adottate dal governo italiano?  

6. Analizza le caratteristiche espressive del testo: quali sono le scelte formali su cui si basa 

l’argomentazione? 

 

Produzione 

L’intervento propone un ragionamento economico sulla sostenibilità o meno delle varie opzioni 

che un governo può adottare di fronte a una pandemia come quella dovuta al COVID-19. 

Il dilemma che si pone è: salvare vite umane o salvare l’economia? Sei d’accordo con la lettura 

proposta dall’autore del rapporto costi-benefici nella gestione di un’emergenza sanitaria oppure 

hai in mente analisi di altro tipo, in cui il valore della vita umana ha un peso diverso da quello 

suggerito nell’articolo?  

Scrivi un testo in cui esponi le tue idee, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua 

esperienza personale. Sviluppa il discorso in maniera organica, coerente e coesa. 
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Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità 

 

PROPOSTA C1 
 
Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, 

l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti 

al quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. 

Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché 

consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci 

si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo 

verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, 

auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe mai 

cambiare. 

 
(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 
 

PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano 
mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla 
realtà della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
  



Pag 29  di 119 

PROPOSTA C2 
 

Il testo è tratto da Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il 

clima siamo noi, Guanda, 2019, pp. 143-144. 

 

Possiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quando si tratta di impegnarsi contro la distruzione della 

nostra stessa casa, la risposta non è mai o/o – è sempre sia/sia. Non possiamo più permetterci il 

lusso di scegliere le malattie contro cui provare a cercare un rimedio o i rimedi da tentare. 

Dobbiamo sforzarci di porre fine all’estrazione alla combustione di carburanti fossili e investire 

nelle energie rinnovabili e riciclare e utilizzare materiali rinnovabili ed eliminare gli 

idrofluorocarburi nei refrigeranti e piantare alberi e proteggere gli alberi e volare meno e guidare 

meno e sostenere l’introduzione di una carbon tax e cambiare i metodi di allevamento e ridurre lo 

spreco di cibo e ridurre il nostro consumo di prodotti di origine animale. E tanto altro.  

Le soluzioni economiche e tecnologiche vanno bene per risolvere problemi economici e 

tecnologici. Certo, la crisi del pianeta richiederà anche innovazioni e interventi legislativi, ma 

siamo di fronte a un genere di problema molto più vasto – un problema ambientale – che racchiude 

sfide sociali come la sovrappopolazione, la marginalizzazione delle donne, le disparità di reddito e 

le abitudini di consumo. Con ramificazioni non solo nel nostro futuro, ma nel nostro passato.  

Secondo i ricercatori di Project Drawdown, quattro tra le strategie di maggior impatto per contenere 

il riscaldamento globale sono: ridurre lo spreco di cibo, favorire l’istruzione femminile, lavorare 

sulla pianificazione familiare e la salute riproduttiva e passare collettivamente a un’alimentazione 

a prevalenza vegetale. I benefici di questi progressi si estendono ben oltre la riduzione delle 

emissioni di gas serra e il loro costo principale è il nostro sforzo collettivo. Un costo che però non 

si può eludere 

 

 

Produzione 

Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento della 

temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi l’unanimità 

degli scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, ovvero 

nell’insieme dei comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente.  

Rifletti sulle considerazioni proposte dall’autore, traendone spunto per tue riflessioni personali, 

che fonderai su conoscenze, esperienze, letture.  

Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza dell’esposizione, dividilo in 

paragrafi, anch’essi opportunamente titolati.  
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Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova 
Esame di stato a.s. 21/22 - Simulazione di seconda prova INFORMATICA 

Corso di studi: Istituto tecnico Informatica e Telecomunicazioni -  articolazione Informatica 

 

 

Si vuole realizzare la base di dati funzionale ad una gestione informatizzata di una ditta di logistica 

specializzata nella raccolta, lavorazione e distribuzione di pesce, sia fresco che congelato. 

 

 

Ciascuna partita di pesce viene descritta (al minimo) dai seguenti indicatori:  

➢ specie 

➢ data di spedizione 

➢ data di consegna 

➢ data di pesca 

➢ luogo di pesca  

➢ qualità del prodotto (prima o seconda categoria) 

➢ tipo di imballaggio 

➢ quantità di prodotto  

➢ prezzo al kg 

 

La società vuole garantire la consegna del pesce fresco al corriere in giornata, ed esso deve 

raggiungere la destinazione finale entro il giorno successivo. 

Il pesce destinato alla distribuzione surgelati invece dovrà subire la lavorazione preparatoria, (pulizia, 

taglio e confezionamento) da effettuarsi in un'apposita area dello stabilimento, entro 2 giorni dalla 

raccolta. Il prodotto dovrà poi essere spedito entro e non oltre i 2 mesi alla scadenza (al più tardi due 

mesi prima della scadenza). 

Per completezza di informazione, le partite di pesce congelato richiedono quindi le seguenti 

informazioni aggiuntive: 

 

➢ data di congelamento 

➢ data di scadenza 

➢ temperatura di conservazione 

 

Si richiede al candidato, dopo aver effettuato le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, di modellare 

la realtà in oggetto tramite un completo e dettagliato diagramma E/R. 

Si definisca inoltre la struttura logica della base di dati e si operino le necessarie modifiche per la 

normalizzazione delle tabelle.Si ipotizzino almeno due possibili ricerche che gli utenti possono voler 

effettuare e come le tabelle si devono combinare per esaudirle. 

 

Scrivere inoltre in linguaggio SQL le seguenti query: 

 

● Selezionare tutte le partite di pesce congelato con scadenza distante meno di 4 mesi dalla 

data odierna, raggruppandole per specie e tipologia di imballaggio. 

● Verificare tutte le partite di pesce fresco di quantità superiore ai 25 kg e prezzo al kg superiore 

a 25 € che non sono giunte a destinazione entro i due giorni dalla data di pesca. 

● Selezionare tutte le partite di pesce X (es Tonno) sia fresco che congelato ordinate per peso 
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crescente e calcolare il valore commerciale totale 
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Allegato3 - Spunti per le simulazioni di colloqui 
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Allegato4 - Griglia di valutazione della prima prova 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso efficaci 

e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed impuntuali del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e completa adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parzialmente adeguato scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parzialmente efficace scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

completa adeguata parzialmente  

puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente presente scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE      
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SPECIFICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o risposte puntuali 

alle domande orientative) 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parzialmente 

pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE      
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SPECIFICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parzialmente  

adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE      



Pag 41  di 119 

SPECIFICA 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Specifica per ogni indirizzo 

 

 

Candidato:  Punteggio:  

Indicatore Punteggio Max Livello raggiunto 

Capacità di analisi, astrazione e 

modelizzazione della realtà in 

esame 

5  

Completezza formale della 

documentazione presentata 
4  

Conoscienza degli argomenti 

teorici di riferimento 
5  

Completezza e correttezza della 

soluzione proposta 
3  

RISULTATO  0 

Punteggio in decimi  0 
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Allegato4 - Griglia di valutazione del colloquio - Schede di valutazione adottata per il colloquio secondo normativa - Allegato A Griglia di valutazione della 

prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 
1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
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Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 3 

Punteggio totale della prova  
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SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 5 

SEZIONE I 

 

INDIRIZZO  INFORMATICA 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE 

RAFFAELA RUBIU 

ELISABETTA ONNIS 

CARLO CUNEO 

ELENA PAUTRE’ 

ANGELA GIULIANI 
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FRANCESCA BADILE 
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Progettazione delle attività 

 

Raffaela Rubio Diritto 

Argomenti del programma:  

PRIMO PERIODO DIDATTICO: NOVEMBRE/DICEMBRE  

DESCRIZIONE MODULO/LI 

Organi costituzionali, Unione Europea e Organismi Internazionali          3 

 Elezioni politiche ed amministrative          2 

 Verifica               1 

DURATA/TEMPI: 60 minuti per lezione/ 40 minuti in DAD 

DISCIPLINE RICHIAMATE: Storia/Italiano/Costituzione 

CONOSCENZE: Principi della Costituzione 

 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: GENNAIO/APRILE 

DESCRIZIONE MODULO/LI 

 Unione europea                                         3 

 Organismi internazionali                          2 

 Verifica             1                                          

DURATA/TEMPI: 60 minuti per lezione/ 40 minuti in DAD 

DISCIPLINE RICHIAMATE: Storia/Italiano/Costituzione 

FINALITÀ   

Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica - Imparare a considerare il 

lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di realizzazione umana - Uniformarsi ai nuovi 

modelli organizzativi per l’accesso al lavoro - Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole 

poste a garanzia dei lavoratori. Al quinto anno della scuola secondaria di II grado, gli studenti si 

concentreranno su come applicare, quando non saranno più a scuola, tutte le conoscenze acquisite 

nel corso dei dodici anni precedenti. Esamineranno le opportunità per influenzare un cambiamento 

positivo nell’ambito professionale, nell’impegno sociale e nella vita quotidiana e lasceranno la 

scuola con l’intento di continuare a lavorare per migliorare il mondo. Alcuni dei problemi 

socioeconomici più urgenti che il mondo si trova ad affrontare oggi, come l’aumento delle 

disuguaglianze, il cambiamento climatico e il terrorismo, per citarne alcuni, richiedono da parte 
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delle generazione future un’analisi e un approccio multimodale. È quindi necessario non solo che 

gli studenti prossimi al diploma sviluppino una profonda comprensione dei problemi fondamentali 

che alimentano queste criticità, ma che abbiano anche un corretto abito mentale e le abilità 

necessarie per elaborare soluzioni a queste sfide a livello locale. 

OBIETTIVI: Orientarsi nella organizzazione politica e amministrativa italiana - Comprendere il 

fondamentale ruolo degli organi costituzionali a salvaguardia della Costituzione e della 

democrazia. 

COMPETENZE:  Imparare ad imparare. Collaborare-Partecipare Agire in modo autonomo e 

responsabile. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea  

METODOLOGIE: Lettura giornali   discussioni commenti elaborati personali sui temi trattati 

visione di documentari 

VALUTAZIONE: Le valutazioni, periodiche e in decimi, va comunicata alla fine del primo trimestre 

e del secondo pentamestre al docente di diritto. Il coordinamento delle attività all’interno del 

consiglio di classe è affidato al docente di diritto-economia, esse devono essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I criteri sono rappresentati dagli strumenti di valutazione che possono aiutare gli insegnanti a 

comprendere se gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti, includendo discussioni in 

classe, discussioni nei gruppi di lavoro, test e quiz, elaborati di gruppo o singoli, osservazione delle 

argomentazioni proposte dagli studenti a sostegno delle proprie tesi, interpretazione di scritti, 

presentazione di progetti o elaborati grafici. 

 

Elisabetta Onnis Scienze Motorie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Obiettivi svolti  

 - Conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della legalità, del 

rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante;  

- Organizzazione di un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune 
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- Importanza della divisione del lavoro equo 

 - Rispetto del proprio territorio (montano e marino) come bene comune da preservare e conservare 

- Importanza del rispetto del proprio benessere psico-fisico per migliorare il proprio stato di salute 
 

COMPETENZE SVILUPPATE (dalle competenze chiave di cittadinanza) 

Imparare ad imparare 

Collaborare 

Progettare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare informazioni 
 

 

CONTENUTI 
 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO  

Conoscenze 

Conosce il valore del patrimonio ambientale e la tutela di esso. 

Conosce l’ambiente naturale e le caratteristiche morfologiche e geografiche del proprio territorio. 

Abilità 

Assume comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale. 

 

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA (solo per le classi quarte e quinte) 

Approfondimento delle conoscenze anatomo-fisiologiche e di educazione alimentare, sulla salute e sul 

benessere fisico: 

- preservare la salute attraverso la conoscenza dei principi nutritivi 

- diversificare il fabbisogno e il consumo energetico da attività di ordine quotidiano a attività di 

tipo motorio e sportivo specifico 

 

Carlo Cuneo TPSIT 

Argomenti del programma:  

La privacy nei social media. 

● Introduzione dell’argomento con indicazione delle normative sulla privacy (GDPR). 

● Diritto all’oblio 

● Consenso informato 

● Privacy e Facebook 

● La gestione dei dati in internet e la loro sicurezza 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare): Ricercare informazioni da più fonti. Saper leggere, ascoltare e comprendere 

un testo. Essere in grado di riassumere un argomento complesso. 

Conoscenze (sapere): Il codice della privacy. Meccanismi per tutelare la privacy nell’utilizzo dei 

social media. 
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Abilità (saper essere): Utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione per scopi lavorativi oltre che 

ludici. 

Elena Pautré GPOI 

Argomenti del programma:  

 

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

Uno sviluppo sostenibile attraverso il Project Management 

 

Social media 

 La reputazione in rete 

 Meccanismi dei Social Media che portano alla dipendenza 

 LinkedIn ed il mondo del lavoro 

SoftSkills 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

COMPETENZE 

● Ricercare informazioni da più fonti.  

● Saper leggere, ascoltare e comprendere un testo.  

● Essere in grado di riassumere un argomento complesso.  

● Analizzare le informazioni raccolte e rappresentarle graficamente.  

● Riconoscere i meccanismi dei social media che portano alla dipendenza 

● Accrescere le proprie SoftSkills 

 

ABILITA’ 

● Saper argomentare l’Agenda 2030.  

● Capire quanto la corretta gestione dei progetti (Project Management – GPOI) possa essere alla base di 

uno sviluppo sostenibile.  

● Saper accrescere le proprie SoftSkills e valorizzarle in un curriculum vitae o durante un colloquio di 

lavoro.  

● Sfruttare i social media (come LinkedIn) per introdursi nel mondo del lavoro. 

 

CONOSCENZE 

● In cosa consiste l’Agenda 2030. Cosa si sta facendo a livello Europeo ed in Italia.  

● Come il Project Management può essere utilizzato per uno sviluppo sostenibile. 

● Principali social Network e meccanismi che portano alla dipendenza.  

● SoftSkills richieste nel mondo del lavoro.  

● Il social Network LinkedIn. 

 

Angela Giuliani Lingua Italiana e Storia 
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Argomenti del programma:  

 

PRIMO PERIODO 

CONTENUTI LEZIONE 1: La Prima Guerra Mondiale e la pittura: visione e analisi immagini. 

CONTENUTI LEZIONE 2: La Prima Guerra Mondiale e la poesia: Ungaretti. 

 

SECONDO PERIODO: si segnala un cambiamento della scelta dei contenuti rispetto alla 

programmazione iniziale 

CONTENUTI LEZIONE 1: La Resistenza: cenni storici e documenti audiovisivi di 

testimonianze. 

CONTENUTI LEZIONI SUCCESSIVE: partecipazione ad eventi organizzati 

dall'Istituto con richiamo al saggio della storica C.Colombini, precedentemente 

letto/consultato in forma guidata. 

 

 

CONOSCENZE: Contesto storico della Prima Guerra Mondiale e interpretazione artistica dell'evento . 

  

 

FINALITA’: Favorire l’acquisizione/ lo sviluppo della consapevolezza del progredire storico dei diritti 

inalienabili dell’uomo e del cittadino. 

 

COMPETENZE: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

Comprendere, esprimere e interpretare in lingua, concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta, in una gamma di contesti storico-sociali e culturali. 

 

Francesca Badila Lingua inglese 

Argomenti del programma: 

 
The War poets: Rupert Brooke “The Soldier”, analisi del testo 

The War poets: Ivor Gurney “Pain”, analisi del testo. 

 

Orwell: vita, opere e temi trattati. 

1984: trama del romanzo, temi principali, lettura di due brani tratti dal romanzo. 

 

Animal Farm: trama del romanzo, temi principali, caratteristiche dei personaggi, lettura di un 
brano tratto dal romanzo. 
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Competenze (saper fare): 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche 
ed attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate. 
Comprendere, interpretare, esprimere concetti, opinioni, fatti, in lingua inglese sia oralmente 
sia in forma scritta. 

Conoscenze (sapere): 

I War Poets. 

I totalitarismi nel Novecento. 

I romanzi di Orwell: 1984 e Animal Farm 

 

 

Abilità (saper essere) 

 

Favorire l’acquisizione/ lo sviluppo della consapevolezza del progredire storico dei diritti 
inalienabili dell’uomo e del cittadino. Riflettere sull’uso del potere e sul concetto di libertà. 

 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio x 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo x 

Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO x 

Lavori di progetto x 

Percorso autoapprendimento x 



Pag 54  di 119 

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio      x 

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  

Monografie di apparati x 

Pubblicazioni di settore x 

Manuali tecnici  

Altro (specificare) Sitografia 

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove   
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Interrogazione  X  

Esercitazione di laboratorio x  

Tema o problema  x  

Prove strutturate x  

Prove semistrutturate x  

Questionario  x  

Relazione x  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare) 

Presentazio

ni a cura 

dello 

studente 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE I 

 

INDIRIZZO  Informatica 

 

MATERIA Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa 

DOCENTE Pautrè Elena 
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
- 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  

 

Project Management - Business Administration 

 

UNITÀ 1 - Pianificazione e sviluppo di progetti. 

Definizione di progetto. 

Definizione e obiettivi del Project Management. 

Fasi principali del Project Management. 

Strutture e scomposizioni delle attività lavorative di progetto 

Per rispondere alla domanda "Cosa?": Work Breakdown Structure (WBS), Work Package (WP), 

Milestones e Deliverables.  

Codifica della WBS 

OBS (Organization Breakdown Structure). 

RBS (Resource Breakdown structure). 

CBS (Cost Breakdown Structure). 

Gestione delle criticità: attribuzione e verifica delle responsabilità 

RAM (Responsibility Assignment Matrix) 

 

UNITÀ 2 - Gestione e monitoraggio dei progetti. 

Fase di avvio del progetto 

Tecniche di programmazione reticolare e planning di un progetto 

Planning delle attività 

Diagrammi di Gantt 

CPM (Critical Path Method) 

Definizione dei vincoli 

Algoritmo di propagazione delle date 

Definizione dei percorsi subcritici, critici, e ipercritici 

Esempi e esercitazioni pratiche di applicazione dell’algoritmo 

Introduzione al PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Monitoraggio e controllo di un progetto 

Gestione e controllo dei costi 

Analisi degli scostamenti, introduzione alle tecniche di “Cost Engineering”: 

BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) 

BCWP (Budget Cost of Work Performed) 

ACWP (Actual Cost Work Performed) 



Pag 59  di 119 

Indici SPI (Scheduled Performance Index) CPI (Cost Performance Index) 

 

UNITÀ 3 - Elementi di economia. 

Definizioni fondamentali  

Domanda e Offerta  

Punto di equilibrio. 

 

 

UNITÀ 4 - Organizzazione aziendale e documentazione tecnica. 

Sistema informativo e sistema informatico. 

Tecnologia dell’informazione 

Caratteristiche dell’informazione 

 

UNITÀ 5 - Sicurezza e rischi in azienda. 

Definizioni delle figure professionali. 

 

Altro 

Gestione del tempo e delle priorità 

 Saper riconoscere l’importanza e/o l’urgenza delle attività - Matrice di Eisenhower 

Human Resource Management in azienda.  

Come affrontare un colloquio di lavoro 

 La propria reputazione in rete 

Social network LinkedIn e curriculum vitae. 

Le SoftSkills 

Documentazione di progetto 

 PID (Project Initial Document) e Project Charter 

Le aziende e i mercati 

Break Even Point 

Metodologie di sviluppo software 

 Metodologie Agile 

 

{Lavori svolti:  

- Lezione in giardino. Pensando alla definizione di Progetto ogni ragazzo e ragazza scrive le 

caratteristiche del progetto a cui ha pensato. 

- Esposizione: ognuno espone alla classe il proprio progetto 

- Riflettendo sul rapporto tra giovani ed anziani ... pensare ad un progetto per la terza età. 

- In giardino. Inizio realizzazione WBS del progetto scelto 

- Utilizzo del programma software open Source ProjectLibre (WBS, GANTT, RBS) 

- WBS delle attività coinvolte nel progetto Esame di Stato e codifica della WBS 
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- Creazione OBS del proprio progetto. 

- In giardino. Creazione RBS Resource Breakdown Structure. 

- Prove di calcolo dei costi delle risorse 

- Matrice di Eisenhower. Collocazione delle attività nei quattro riquadri a seconda dell’urgenza 

ed importanza. Gestione del tempo e delle priorità. 

- Visione Video WeAreFearless episodio 2 da generazioniconnesse.it 

- Condivisione: alcuni ragazzi parlano della loro esperienza all'Orientamenti di Genova 

- Creazione di un reticolo CPM con vincoli non slittati e vincoli slittati 

- Propagazione delle date al più presto e al più tardi in un reticolo CPM 

- Collegamento via Meet con l'associazione Make a Wish 

- Creazione di un grafo PERT a partire da una tabella con l'elenco delle attività e predecessori 

- Propagazione delle date ed individuazione del cammino critico nel grafo PERT 

- Analisi dei rischi di un progetto 

- Esempio di un  budget di un progetto da completare sul foglio Google 

- Esercizi sul controllo costi CPI, SPI, percentuale di completamento, durata attesa 

- Attività laboratoriale creativa sui pannelli dell'aula 

- Lavoro a coppie/gruppi di Project Management sul progetto di una nuova linea bus  

- Calcolo del Break Even Point con il metodo grafico e con il metodo analitico 

- Simulazione di colloqui di lavoro 

- Ricerca e condivisione di alcune tecniche di metodologie Agile 

- Kahoot: diversi quiz interattivi (proposti in più lezioni) sui diversi argomenti trattati 

} 

 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti.  

 

Identificare le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza.  

 

Recepire i vincoli tra attività e 

Sapersi inserire nelle procedure 

di pianificazione e gestione di un 

progetto.  

 

Individuare e selezionare le 

risorse e gli strumenti operativi 

per lo sviluppo di un progetto, 

anche in riferimento ai costi.  

 

Verificare e validare la 

Tecniche di pianificazione, 

previsione e controllo di costi, 

risorse.  

 

Nozioni base di economia e 

analisi del mercato.  

 

Diritti e doveri dei lavoratori 
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pianificare lo svolgimento 

temporale del progetto.  

 

Contestualizzare ed adattare 

concetti di analisi economia ai 

vari settori produttivi. 

rispondenza del risultato di un 

progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di “Cost 

Engineering”.  

 

Individuare le cause di rischio 

connesse alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro.  

 

Analizzare e rappresentare, 

anche graficamente, 

l'organizzazione dei processi 

produttivi e gestionali delle 

aziende. 

 

 Comprendere e rappresentare le 

interdipendenze tra i processi 

aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  
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Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento x 

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (utilizzo degli spazi della scuola: lavori 

collaborativi in giardino, visione di filmati in aula 

video, utilizzo di software OpenSource) 

 

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA x  

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  
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Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (software OpenSource da utilizzare a casa: 

come ad esempio ProjectLibre per la gestione di 

progetti) 

x 

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  x 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche x 

Esercizi x 

Altro (specificare)  
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
ROLANDO SIMONE 



Pag 66  di 119 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  

 

Documentazione del software 

Rappresentazione dei flussi di dati (DFD) 

Diagrammi entità associazione ER 

Documentazione e manutenzione del SW 

 

DataBase (DB) e progetto concettuale 

Definizione di DB 

Il Data Base Management System (DBMS) 

Caratteristiche e funzioni del DBMS 

Linguaggi per la gestione dei DB (DML, DDL, QL) 

Modelli per DB: gerarchico, reticolare e relazionale 

Progettazione dei DB 

Progetto concettuale: schema concettuale e diagramma ER 

 

DataBase (DB) relazionale e progetto logico 

Caratteristiche del modello relazionale 

Operazioni relazionali e algebra relazionale 

Progetto logico: schema logico relazionale ottenuto dal diagramma ER 

Progetto fisico: implementazione con mysql 

Congruenza dei dati e vincoli referenziali 

Prima, seconda e terza forma normale 

Forma normale di Boyce-Cod 

Normalizzazione di un DB Caratteristiche del modello relazionale 

Operazioni relazionali e algebra relazionale 

 

Linguaggio SQL (DB mysql) 

Comandi per la creazione di tabelle (CREATE TABLE) 

Implementazione di vincoli di integrità referenziale interni ed esterni (PRIMARY KEY, FOREIGN 

KEY, CHECK) 

Modifica delle caratteristiche di una tabella (ALTER TABLE) 

Indicizzazione di una tabella (INDEX ON) 

Inserimento, modifica e cancellazione di dati (INSERT, DELETE, UPDATE) 

Esecuzione di comandi SQL da file (SOURCE) 

Interrogazione di un DB: implementazione delle operazioni relazionali con il comando SELECT 
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Caratteristiche principali del comando SELECT  (DISTINCT, ORDER BY, GROUP) 

 

 

 

 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze: 

PROCEDURE 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

PROCESSI 

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

TRATTAMENTO DATI 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

PROGETTAZIONE SOFTWARE/HARDWARE 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

 

 

Conoscenze (sapere): 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

Modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

Tecniche e tecnologie per la programmazione di rete 

Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

Linguaggi che consentono la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche 

Tecnologie per la realizzazione di web-service 

 

 

 

Abilità (saper essere) 

 

Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 

Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
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Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici protocolli 

di comunicazione 

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA   
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Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente  

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema  X 
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Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
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Progettazione delle attività 
 

 

 

 

Competenze (saper fare):  

  

Saper comunicare in lingua  

Saper leggere utilizzando tecniche adeguate  

Saper comprendere e interpretare testi scritti di vario genere  

Saper padroneggiare strumenti espressivi nella comunicazione verbale Saper produrre testi 

orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

  

Conoscenze (sapere):  

  

Conoscere gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario italiano dal secondo 

Ottocento al Novecento, contestualizzandoli  

  

Comprendere gli aspetti contenutistici e  formali del testo letterario in prosa e in versi.  

  

  

  

Abilità (saper essere)  

  

Organizzare l'esposizione orale con terminologia appropriata  

Analizzare e contestualizzare varie tipologie di testi  

Produrre testi scritti di differenti tipologie   

  

  

Argomenti del programma  

                                  

  

L’età del Positivismo: Naturalismo  e Verismo  

 

E. Zola  Testi : Gervasia all'Assomoir 

  

G.Verga. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                Testi: La famiglia Malavoglia, cap.1 de I Malvoglia  

                          La roba, da Novelle rusticane 
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Il Decadentismo  

  

Testo: C. Baudelaire, L'albatro  

  

I poeti simbolisti  

  

G.Pascoli. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                 Testi : Lavandare, X agosto  da Myricae      

                          Il fanciullino 

                                                   

  

G.D'Annunzio. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                         Testi: Il ritratto di un esteta, cap.II, libro I da Il piacere                                   

La sera fiesolana da Alcyone.  

  

  

Le Avanguardie: Il Futurismo.  Testi: Il Manifesto 

    

 

Italo Svevo. Vita, opere, pensiero, poetica.                     Testi: 

L'ultima sigaretta, cap.3 La coscienza di Zeno.  

  

Luigi Pirandello. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                           Testi: Il treno ha fischiato da Novelle per un anno  

                                    L'umorismo 

                                    La condizione di personaggi, atto I de Sei personaggi in cerca d'autore.  

  

   

G.Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                     Testi:     Veglia, Fratelli, I fiumi da L'allegria.  

  

La poesia italiana tra le due guerre:l'Ermetismo.  

   S.Quasimodo testi : Ed è subito sera da Acqua e terre 

  

  

E.Montale. Vita, opere, pensiero, poetica.  

                   Testi: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di 

seppia.  

  

Il Neorealismo  
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C.Pavese. Vita, opere, pensiero, poetica.                   Testi: 

Il ritorno di Anguilla da La luna e i falò.  

  

P.Levi. Vita, opere, pensiero, poetica.  

            Testi: Considerate se questo è un uomo, I sommersi e i salvati da Se questo è un 

uomo.  

 

B.Fenoglio Il partigiano Johnny 

  

 

 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

.Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 
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Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente  

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 
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Questionario   

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare) 

Presentazi

one 

personaliz

zata testi 

letteratur

a 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  

 
Dal testo “Culture matters” by A.Brunetti, P.Lynch, Ed. Europass: 

CANADA – Geography, Society, History. 

OCEANIA – Geography, Society, Culture, Economy, Institutions and History.  

SOUTH AFRICA AND INDIA - Geography, Society, Economy, History.  

Approfondimenti su Nelson Mandela e Gandhi. 

Approfondimenti letterari/culturali mediante video, articoli, brani, appunti. 

 

Dal testo “Working with New Technology” by Kiaran O’Malley, edizioni Pearson: 

Unit 14 Computer networks and the Internet (alcune parti) 

Unit 15 The World Wibe Web (alcune Parti) 

Unit 17 From school to work (parte relativa al curriculum vitae). 

 

Dal testo “Training Successful INVALSI “ by V.Rossetti, Ed.Pearson sono state scelte e svolte alcune  

prove di reading and comprehension/listening and comprehension, in preparazione alle prove Invalsi. 

 

Per la parte relativa alla CLIL, il collega di laboratorio di informatica ha svolto alcuni argomenti che 

sono poi stati verificati attraverso un test.  

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare):  

  Comprendere testi o messaggi orali e scritti di interesse generale su questioni di attualità o relativi 

al proprio settore di indirizzo.  

 Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali, 

orali e scritti, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B1+ del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), con autonomia sempre maggiore.  
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Conoscenze (sapere): 

 • Produzione orale e scritta: l'allievo conosce e sa utilizzare correttamente il sistema fonologico, il 

lessico, le funzioni e strutture di base per dialogare, descrivere, raccontare nell'ambito degli argomenti, 

esperienze, avvenimenti di interesse personale, quotidiano o sociale; nella produzione scritta sa 

utilizzare l'ortografia, il lessico, le funzioni e le strutture di base per completare o eseguire test o 

esercizi proposti dalle unità del libro o dall'insegnante e con la sua guida.  

• Comprensione orale e scritta: l'allievo conosce le strategie per individuare il contenuto, i protagonisti, 

i luoghi e i tempi di semplici e chiari testi comunicativi orali o scritti, riconoscendo gli aspetti morfo-

sintattici e semantico-comunicativi di base con la guida dell'insegnante.  

• Lo studente conosce i principali aspetti storico-geografici e socio-culturali della lingua Inglese e dei 

Paesi anglofoni.  

 

Abilità (saper essere):  

• Individuare e selezionare informazioni da messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 

argomenti noti d'interesse personale e quotidiano.  

• Analizzare e produrre messaggi comunicativi di diversa tipologia.  

• Comprendere le informazioni fornite in un messaggio orale in situazioni note.  

• Interagire in un dialogo di interesse personale (simulato o reale) rispondendo e formulando domande. 

• Comprendere testi relativamente complessi, inerenti il settore di indirizzo.  

• Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti con lessico appropriato.  

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL X 
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Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
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Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  

 

 

 

Savona, 5 maggio 2022. 

 

 

       La docente 

 

       Francesca Badile 
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
/ 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  

 

MODULO  0: Raccordo  

Contenuti: derivate 

Ripasso delle fondamentali regole di derivazione 

 

MODULO 1 

Contenuti: Integrali Indefiniti 

Definizione di funzione primitiva; integrale indefinito come primitiva di una funzione 

Metodi di integrazione:  per scomposizione, per funzioni composte, per sostituzione,  per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

MODULO 2 

Contenuti: Integrali definiti ed Integrali impropri 

Formalizzazione del concetto di integrale definito e sue proprietà 

Formula fondamentale del calcolo integrale  

 Integrali impropri su intervalli limitati e su intervalli illimitati 

Applicazione del calcolo integrale al calcolo di aree e volumi 

Funzione Integrale 

Secondo teorema fondamentale del calcolo Integrale 

MODULO 3 

Contenuti: Equazioni differenziali 

Introduzione al concetto di equazione differenziale 

Teorema di Cauchy 
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Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili o ad esse 

riconducibili 

 

Competenze (saper essere) 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie di indirizzo 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le conoscenze apprese, 

arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti 

Conoscenze (sapere):  

Concetto di primitiva di una funzione  

Gli integrali elementari 

Integrazione delle funzioni composte 

Integrazione per sostituzione e per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

Calcolo di aree e di volumi 

Integrali impropri 

Soluzione di un’equazione differenziale 

Il problema di Cauchy 

 

Abilità   (saper fare): 

1- Saper determinare la primitiva di una funzione. 
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2- Saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi. 

3- Saper stabilire mediante la definizione, se una funzione è soluzione di un'equazione 

differenziale. 

4. Saper calcolare gli integrali particolari, data l'equazione e le condizioni iniziali. 

5. Saper risolvere problemi attinenti alla fisica e alla matematica mediante l'uso delle 

equazioni differenziali 

 

 

Metodi:  

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo x 

Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare) 
Uso di 

Classroom 

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 
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Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA x  

 

Mezzi e strumenti utilizzati:  

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare) 

Utilizzo di 

Classroom 

per la 

condivisione 

di materiali e 

video,         

assegnazione 

di lavori o per 

la 

condivisione 

di link. 

 

 

Prove:  
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Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi x 

Altro (specificare)  

 

Savona, 15-05-2022                             Prof.ssa Caterina Ratto 
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Progettazione delle attività 
 

 

 

 

Argomenti del programma: 

 
- Il corpo e l’anima: la dimensione materiale e spirituale dell’uomo 

- L’uomo a immagine e somiglianza di Dio 

- La famiglia: maternità e paternità responsabile. 

- Tra bioetica e neuroscienza 

- Confronto con le altre confessioni e religioni. 

- L’impronta cristiana nella società 

- Attualità 

 

Competenze: 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà 

in un contesto multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 

 
 

Conoscenze 

● la natura e il valore delle relazioni umani e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle 

istanze della società contemporanea. 

● il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, 

libertà di coscienza, responsabilità per ilo bene comune e per la promo zione della pace, impegno per la 

giustizia sociale. 

● il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

● orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero. 

● la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;
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Abilità 
 
Lo studente 

 
● Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

● Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli altri. 

● Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

● Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

● Si confronta con culture diverse dalla propria in modo aperto, libero e costruttivo. 

● individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 

 
Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale x 

Esercitazioni  

Dialogo formativo x 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning 
 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
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Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 SI NO 

Griglia EVPA  x 
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Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente (slide) x 

Attrezzature di laboratorio  

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove 
 

Interrogazione breve e dialogata x 

Esercitazione di laboratorio 
 

Tema o problema 
 

Prove strutturate 
 

Prove semistrutturate 
 

Questionario 
 

Relazione 
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Elaborazioni grafiche 
 

Esercizi 
 

Interventi individuali/dibattito x 
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

In questo anno la programmazione si è incentrata sull’acquisizione da parte degli alunni di abilità molteplici trasferibili 

in qualunque contesto di vita. Strutturando e amplificando connessioni interdisciplinari con le scienze naturali e di 

educazione civica 

COMPETENZE CHE SI SONO SVILUPPATE 

Imparare ad imparare 

Collaborare 

Progettare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare informazioni 

 

CONTENUTI 

 

1)  LA PERCEZIONE DEL SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE SULLE CAPACITA’ MOTORIE ED 

ESPRESSIVE  

Conoscenze 

Consolidamento e valorizzazione delle attitudini personali sulle proprie capacità motorie 

Abilità 

Saper utilizzare le diverse abilità motorie adattandole ad ogni contesto che lo richieda 

Saper strutturare un percorso finalizzato al potenziamento delle capacità motorie e di allenamento sportivo 

 

 

2) LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Conoscenze 

Conoscere le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

Conoscere le attività sportive marine quali canoa e vela 

Cenni la storia dello sport e delle Olimpiadi inseriti all’interno del contesto storico-sociale 

Consolidare ed approfondire l’etica sportiva e la capacità di gioco negli sport di squadra 

 

Abilità 

Verificare le competenze tecniche e sportive acquisite e saper verificare la correttezza delle regole di gioco, di 

decisioni prese e di comportamenti attuati da giocatori, dalla squadra, dall’allenatore e dall’arbitro. 

Saper applicare sul campo le acquisizioni tecnico-sportive. 

Svolgere campionati interni (tornei tra le classi)  
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Sviluppare e potenziare le competenze e le tecniche acquisite negli sport in ambiente naturale. 

 

 

 

3) SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 

Conoscenze 

Cenni sul sistema cardio-circolatorio  

Consolidamento ed approfondimento educazione alimentare 

Consolidare ed approfondire le conoscenze sul primo soccorso, sulla salute e sul benessere fisico 

Consolidare ed approfondire le conoscenze della corretta attività in palestra  

 

Abilità 

Saper identificare funzioni e disfunzioni dell’apparato cardio-circolatorio. 

Saper individuare un’abitudine alimentare sana e corretta 

Saper applicare le norme di comportamento di primo soccorso  

Saper creare degli allenamenti utili a migliorare le capacità motorie in relazione alla salute e al benessere psico-fisico 

 

4) RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

Conoscenze 

Conoscere l’ambiente naturale e le caratteristiche morfologiche e geografiche del proprio territorio. 

Conoscere i segnavia dei sentieri locali e nazionali.   

 

Abilità 

Assumere comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche svolte: questionari, prove disciplinari per gli sport, test iniziali e finali delle UDA strutturate  

La valutazione è stata definita utilizzando i livelli di competenza definendo quindi per ogni attività un livello standard. 

 

Metodi: 

Metodo globale: il gesto motorio è stato presentato nella sua interezza esecutiva e si dato all’allievo la possibilità di 

sperimentare varie soluzioni. 

Metodo analitico: l’insegnante ha scomposto il gesto motorio in parti elementari e proposto soluzioni ed esercitazioni 

per la realizzazione dei singoli elementi. 

I due metodi sono stati composti con la sequenza Globale – Analitico – Globale presentando l’attività nel suo complesso 

permettendo all’allievo la sperimentazione di soluzioni. Successivamente, con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari 

elementi. Quindi assemblati in una nuova esecuzione globale che ha consentito una maggiore consapevolezza e 

partecipazione degli allievi. 

   

 

Obiettivi minimi: 

Al termine del corso l'allievo: 
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Conosce le norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, conosce le regole fondamentali degli sport di 

squadra e individuali fornite durante il quinquennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi: 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale  

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  

Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto x 

Percorso autoapprendimento x 

Lavori di gruppo – cooperative learning x 
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Altro (specificare)  

 

 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e riportati 

nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del Processo di 

Apprendimento 

 

 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  x 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche svolte: questionari, prove disciplinari per gli sport, test iniziali e finali delle UDA strutturate  

La valutazione è stata definita utilizzando i livelli di competenza definendo quindi per ogni attività un livello standard. 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi attrezzi e dei supporti per la 

pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton e pallamano. Nonché di una palestrina corredata di tavoli da tennis tavolo e 

di uno spazio all’aperto adibito a tennis, squash. 

 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  
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Appunti prodotti dal docente (cartacei e digitali) x 

Attrezzature della palestra      x 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

 

Prove: 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione pratica x 

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semi strutturate x 

Questionario  x 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
Simone Rolando 
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Progettazione delle attività 

 

 

Argomenti del programma:  

 

● Stack ISO/OSI: strutturazione in livelli e funzioni svolte da ogni livello 

● Livello di Trasporto 

  Funzionalità del livello di trasporto 

  Protocollo UDP e TCP 

● Dynamic host configuration protocol (DHCP) 

  Protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP  

  Configurazione dinamica dell'host 

  Parametri di configurazione  

● Caratteristiche di una VPN 

  Tipi di VPN 

  La sicurezza nelle VPN  

  Autenticazione dell'identità  

  Cifratura 

  Tunneling 

● Protocolli per la sicurezza nelle VPN  

  Ipsec 

  SSL/TLS 

  BGP/MPLS 

● La sicurezza dei sistemi informatici 

  Sicurezza Gestione dei rischi  

  Sicurezza fisica 

  Sicurezza dei dati e dei programmi Controllo degli accessi 

  Password  

  Sicurezza in rete 

  Crittografare messaggi e documenti  

● Crittografia: algoritmi e chiave   

  Crittografia a chiave simmetrica  

  Crittografia a chiave pubblica 
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  Cenni su DES e RSA 

● Gateway e servizi integrati: proxy, firewall, NAT e DMZ 

  Proxy Server e firewall 

  NAT e DMZ  

● La struttura della rete 

  Topologia fisica  

  Mezzi trasmissivi  

  Apparati di rete 

● Il cablaggio strutturato della LAN  

  Lo standard ISO/IEC 11801  

  I centro stella e le dorsali 

● La collocazione dei server dedicati e virtuali  

  Server stand-alone 

  Data center  

  Server farm 

● Internet of things 

 

Laboratorio 

● Linux  

  Principali caratteristiche del SO 

  File e Cartelle 

  File System 

● Socket 

 Accenni e introduzione ai socket in ambiente Linux / Unix 

 Creazione di una semplice applicazione Client – Server utilizzando i WebSocket  in 

JavaScript / Node.JS 

 

Competenze (saper fare): 

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

● Sviluppare applicazioni informatiche locali o servizi a distanza  

● Sviluppare pagine Web dinamiche 

● Documentare, programmare e organizzare la progettazione di software e hardware 
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Conoscenze (sapere): 

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

● Sviluppare applicazioni informatiche per locali o servizi a distanza  

● Reti private virtuali 

● Modello client/server e distribuito per i servizi di rete  

● Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete  

● Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

 

Abilità (saper essere) 

● Configurare, installare e gestire reti in riferimento alla sicurezza e all’accesso dei servizi  

● Sviluppare applicazioni informatiche per locali o servizi a distanza 

● Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Flipped class  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 

riportati nel PTOF. 
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Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente  

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 
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Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma 

 

Industria, masse, imperi 

Seconda rivoluzione industriale,  età delle masse, imperialismo. 

 

Verso il Novecento 

Conflitti e consenso, il caso italiano. 

 

L'Europa della belle époque 

Inquietudini di inizio secolo, situazione italiana. 

 

Guerra e rivoluzione 

Prima Guerra mondiale, Rivoluzione russa. 

 

Le eredità della guerra e gli anni venti 

Quadro politico ed economico del  dopoguerra. 

 

Il fascismo 

Tensioni del dopoguerra, crollo dello stato liberale, regime fascista. 

 

Il nazismo 

Nascita e morte di una democrazia, regime nazista. 

 

Lo stalinismo 

Urss negli anni venti, ascesa e regime di Stalin. 

 

Il mondo e l'Europa tra le due guerre 

Usa e New Deal 

 

Guerra, Shoah, Resistenza 

Seconda Guerra Mondiale, Europa nazista e Shoah, Resistenza in Italia e in Europa. 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale 

Quadro sintetico della Guerra Fredda. 

Quadro sintetico dell'Italia repubblicana e della ricostruzione. 

 

Eventuali approfondimenti sulla storia del secondo Novecento a cura degli studenti. 

 

Competenze (saper fare):  
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- Saper leggere e comprendere il libro di testo e altri testi storici e storiografici  
- Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali  
- Acquisire ulteriore terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico - Capacità 

di stabilire relazioni tra fatti storici.  

  

Conoscenze (sapere):  

  

- Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici del periodo oggetto di studio.  
- Saper comunicare in lingua.  
- Saper leggere utilizzando tecniche adeguate.  
- Saper leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  
- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti.  
- Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione alla comunicazione storica.  

  

Abilità (saper essere)  

  

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale 

che hanno formato l’identità nazionale ed europea secondo coordinate spaziali e temporali. - Saper operare 

confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse identificandone gli elementi.  

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche del 

mondo contemporaneo individuando elementi di continuità e discontinuità.  
- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la dimensione locale con la 

dimensione globale e con la più ampia storia generale.  
- Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di una competenza 

linguistica generale.  

  

 

 

 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 
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Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 

riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  
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Manuali tecnici  

Altro (specificare) 
Strumenti 

audiovisivi 

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare) 

Eventuali 

presentazi

oni 

prodotte 

dagli 

studenti 
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DOCENTE 

DI LABORATORIO  
Simone Rolando 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  

 

- Progettazione di siti web e architetture per applicazioni web. Strutture dei siti web: mappe e percorsi 

Progettazione e pubblicazione dei contenuti, criteri di funzionamento dei motori di ricerca Analisi e utilizzo 

dei sistemi CMS (Content Management System) per la realizzazione di pagine dinamiche e la definizione di 

profili utente con livelli di accesso differenti. Virtualizzazione di software e server. 

-  Interfaccia utente. Metodologie di interazione uomo-macchina e progettazione di interfacce: Tipologie di 

interfaccia Modalità e Modelli di interazione. Tipologie di Menù, controlli e finestre di dialogo 

Progetto orientato all’Accessibilità Universale alle informazioni: Utilizzo di colori, suoni ed immagini. 

- Struttura delle reti dati. Standard ISO-OSI e architettura TCP/IP: Ripasso delle principali apparecchiature di 

rete (livelli 1, 2, 3). 

Analisi delle problematiche e delle soluzioni del Livello 3 Network: Gestione dell'instradamento Indirizzi 

IPv4 e Transizione al protocollo IPv6. Tecniche di subnetting. Indirizzamento privato e Protocolli di NAT 

(Network address translation) e PAT(Port Address Translation). Protocolli di routing: Distance Vector Link 

State. Routing Gerarchico: Protocolli interni al sistema autonomo. Protocolli esterni al sistema autonomo. 

Definizione delle figure professionali collegate all’impiego delle reti di dati in ambito aziendale. 

- Sicurezza Informatica Definizione di sistema informatico sicuro. Codifica, Steganografia e Crittografia: 

cifratura Monoalfabetica, Polialfabetica, cifrari monouso. Introduzione all’algoritmo “firma digitale”. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare): Conoscere e discriminare le diverse metodologie di interazione uomo macchina. 

Progettare interfacce utente corrette e funzionali, considerando la pluralità degli utenti per garantire un 

accesso universale alle informazioni. Comprendere il funzionamento e progettare una rete dati, affrontando 

anche tematiche di instradamento, sicurezza e organizzazione dei contenuti. Conoscenze (sapere): 

Identificare e correggere le problematiche relative alle interfacce utente. Pubblicare contenuti informativi sul 

web o in una rete, progettando mappe e pianificando i percorsi corretti. Ampliare la conoscenza ed i campi di 

applicazione dei dispositivi informatici. Comprendere, identificare e risolvere problematiche gestione delle 

reti e di sicurezza informatica. 

Abilità (saper essere): Produrre, pubblicare e gestire un sito web, redigendo anche l’opportuna 

documentazione informativa. Comprendere il funzionamento di una rete dati. Amministrare la sicurezza delle 

informazioni di un sistema informativo e delle comunicazioni. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
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Tipologie di metodi  

Laboratorio x 

Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO x 

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 

riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione del 

Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  x 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente  
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Attrezzature di laboratorio      x 

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio x 

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario   

Relazione x 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 

 


